
 

 

 
 
 

ACCETTAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO E DEL REGOLAMENTO DELLE RESIDENZE IN CONVENZIONE CON ER.GO 
 

 
Il regolamento delle residenze in convenzione con ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli studi Superiori 
dell’Emilia Romagna, è consultabile al seguente link: 
 
http://www.er-

go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2022_2023/GUIDE_REGOLAMENTI/REGOLAMENTO_residenze_2022_I

T.pdf 

PREMESSO che il meccanismo di assegnazione dei posti alloggio di ER.GO prevede 4 tipi di accesso: 

➢ ACCESSO LIBERO (Studenti Universitari e ricercatori che necessitano di una residenza occasionale 

temporanea) 

➢ ACCESSO DA GRADUATORIA (Studenti Universitari “fuori sede”, idonei per graduatoria in base a requisiti 

di merito ed economici) 

➢ ACCESSO GRATUITO (BAPS) (Studenti Universitari che hanno fatto domanda per Borsa di Studio-Alloggio-

Prepagato e Sport) 

➢ ACCESSO AGEVOLATO (Studenti iscritti ad un corso ITS) 

Agli studenti di ITS TECH&FOOD verrà applicata la tariffa prevista per l’Accesso Agevolato:  

Per la Sede di Parma: 

-€ 295 mensili in stanza singola. 

Per la Sede di Reggio Emilia: 

-€ 240 mensili in stanza doppia 

Per la Sede di Bologna ( a seconda della disponibilità): 

-€ 298 mensili in stanza doppia 

-€ 351 mensili in stanza singola  

SI SPECIFICA CHE: 

-le mensilità da corrispondere sono 11. Fa eccezione il mese di Agosto (per chiusura estiva della residenze, a 

meno che non si faccia esplicita domanda di essere collocati-trasferiti in una residenza che non effettua la 

chiusura estiva). 

-se lo studente si insedia nel posto alloggio dal 1° al 15° giorno del mese dovrà corrispondere una mensilità intera, 

se si insedia dal 16° giorno dovrà corrispondere mezza mensilità. 

-lo studente dovrà corrispondere una mensilità intera anche nei mesi di Dicembre e Gennaio nonostante la 

residenza effettui un periodo di chiusura per le festività natalizie (indicativamente dal 23/12/2022 al 07/01/2023). 

Qualora lo studente non intenda lasciare la residenza per le festività, potrà fare domanda di ospitalità nella 
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residenza che resta aperta (come previsto dal regolamento generale di Er.go) senza dover corrispondere nessuna 

integrazione economica.  

-Per gli studenti iscritti al primo anno di corso si specifica che, in caso di disdetta anticipata rispetto alla scadenza 

dell’assegnazione (15/09/2023), si verrà esclusi definitivamente dalla lista delle assegnazioni e non sarà possibile 

richiedere una nuova assegnazione a Settembre. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________Codice Fiscale __________________________________ 
Nato/a a _______________________________________(Prov.___), il ____________________________________ 
Residente a_______________________ (Prov. ___) in via____________________________ C.A.P______________ 
Tel _________________________________ e-mail ___________________________________________________  
Iscritto al corso ITS TECH&FOOD _____________________________________________ 
Biennio _____________________ 
 

DICHIARA 
 

-di aver letto, compreso e accettato quanto previsto dal regolamento di cui sopra 
 
-di aver inteso che ITS TECH&FOOD agisce solo in qualità di facilitatore, mettendo a disposizione dei propri 
studenti “fuori sede” una convenzione per alloggi a tariffe agevolate 
 
-di sollevare ITS TECH&FOOD da qualsiasi responsabilità derivi da un improprio utilizzo del posto alloggio ivi 
compresi danni ai locali e alle forniture; manomissioni, furti; da disdette anticipate, e qualsiasi altra azione 
contraria al regolamento della residenza 
 

E SI IMPEGNA A 
 
comunicare, in caso di disdetta anticipata rispetto alla naturale scadenza dell’assegnazione (15/09/20223), la 
rinuncia con 30 giorni di anticipo e a versare il 20% della retta per ogni mese di mancato utilizzo. 
 
 
Luogo e Data_______________                                                              Firma per Presa Visione e Accettazione 
 
                                                                                                           ____________________________________________ 
 


